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IL PROGETTO. L´iniziativa che coinvolge anche sei Comuni valtrumplini

«Se Mentis» dà supporto
alle imprese, senza confini
Magda Biglia

Un sostegno su misura anche per l´estero Visite mirate all´Expo per cogliere le opportunità
Sei Comuni e un progetto, «Se mentis», per una nuova sfida.
Una iniziativa per mettere in rete tutte le aggregazioni del
territorio, promuovendo cultura, tradizioni, agricoltura e
industria.
In campo ci sono Nave (capofila), Bovezzo, Caino,
Collebeato, Concesio e Villa Carcina (territori della cosiddetta
bassa Valle Trompia): in collaborazione con la Cooperativa
Una fase della presentazione del progetto
La Vela, hanno messo a punto una serie di interventi, oltre a nella sede della Bcc a Nave
coordinare quelli esistenti. L´occasione è offerta da Expo, da
sfruttare con progetti da presentare all´Ats del Sistema
Brescia, potendo contare pure sull´appoggio della Comunità montana territoriale, della Compagnia
delle Opere e della Bcc Credito Cooperativo di Brescia come partner tecnico e finanziatore. Lo
sforzo concretizza una delle tre azioni «accolte», con riferimento alla Valle, per l´accesso a
finanziamenti regionali e provinciali; le altre due sono «La torre delle favole» (capofila Lumezzane)
e «La fucina di Vulcano», guidata dalla Comunità montana.
In una zona particolarmente industrializzata una delle proposte si rivolge alle imprese, come
evidenziato durante la presentazione in Comune a Nave dal sindaco Tiziano Bertoli; con lui il primo
cittadino di Bovezzo, Antonio Bazzani, il vice di Villa Carcina, Moris Cadei, il presidente della Bcc
con sede centrale a Nave, Ennio Zani, Raimondo Lunardi (direttore generale CdO di Brescia) e
Simona Sandrini vice presidente della «Vela», oltre che il coordinatore di «Se mentis», Andrea
Minessi. Si concretizza in un ciclo di incontri, tutti dalle 17 alle 19, centrato su vari temi, compreso
quello dell´internazionalizzazione, per dare un supporto «si misura» agli imprenditori e ai manager.
Il primo appuntamento è fissato il 31 marzo in Camera di commercio a Brescia, con Davide Baldi
(socio e direttore commerciale di Osm Network srl e Osm Network Sa), e Roberto Gorini, esperto di
tecniche di vendita. Il 5 maggio nella sede della Bcc di Nave obiettivo sulla finanza, quindi a Villa
Glisenti (9 giugno) il confronto con il ricercatore Angelo Rossi Toson che spiegherà il suo metodo
«per lo sviluppo del potenziale umano inespresso». Il 30 giugno, nell´officina dell´artista Giuseppe
Rivadossi, Giuseppe Ravazzolo (amministratore delegato di Wtco Consulting) si concentrerà sul
sistema Lean. La partecipazione ai seminari è gratuita; costerà 50 euro l´adesione il 17 settembre,
dalle 8 alle 20, al viaggio a Milano per Expo Giornate bresciane che la Cdo arricchirà di momenti
B2B nei padiglioni. Altre visite mirate all´esposizione, con partenza dai territori coinvolti in «Se
Mentis» negli altri mesi dell´esposizione universale.
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